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Il primo errore da non commettere leggendo questo libro è quello di credere all’understatement 
dell’autore. Non perché egli pecchi di falsa modestia (chi conosce Vescovo, sa che è curiale nel 
senso nobile del termine e con quella frugalità che manca spesso alla funzione evocata dal suo 
nome). A viva voce è, in effetti, molto di più, e molto meglio, di ciò che già promette nella sua 
densità coraggiosa e sostanziale. Questo saggio è, davvero, molte cose contestualmente: è una 
ridiscussione dei presupposti filosofici che l’Occidente ha elaborato in relazione al dramma e 
all’interpretazione del dramma; è una dissertazione dottissima sulle aporie dell’oralità destinate a 
generare ulteriori equivoci se lette in filigrana ad un presente privo di corrispondenze esatte con la 
distanza antropologica che ci separa dalla conoscenza di un passato, appunto, «a viva voce»; è un 
azzardo coraggioso, ed efficace, su come l’idea di dramma moderno prima della sua «crisi» (per 
citare Szondi) sia, in realtà, l’eccezione che conferma la regola di lungo corso di una distinzione 
non così scontata tra narrazione e rappresentazione.  
Nel rileggere in particolare, le pagine platoniche del III libro della Repubblica sulle «forze di 
dizione», emerge la consapevolezza, non di una stereotipata idiosincrasia, bensì di una messa in 
questione calibrata della presa di parola, a seconda che si esprimano l’autore, i personaggi o 
entrambi. Altresì, si avverte, un senso inedito nello sconfinamento socratico, ben oltre la vexata 
quaestio della liceità della tragedia e della commedia, verso la deriva dell’ineffabile, dell’ellittica 
necessità di non dire tutto su ciò che avviene nello spazio della scena: «forse c’è di più».  
È dentro la Poetica di Aritstotele, rilanciata continuamente nell’evidenza dell’oggi, al di là del 
processo di sclerotizzazione rinascimentale che la concerne, che Vescovo scopre l’inanità della 
dicotomia diegesi / mimesi. L’istanza narrativa e l’istanza descrittiva allora che stanno già in 
principio in rapporto complesso l’una accanto all’altra, esplodono in una tensione feconda, nello 
«straniamento del modo» nel Novecento, il secolo che, già con Genette e il suo Discorso del 
racconto, scopre la sovrapponibilità possibile tra Platone e Aristotele. 
Le forme di gradazione tra diegesi e mimesi non avrebbero potuto rintracciare che in un’epoca 
postuma al dramma moderno, il senso di un inveramento efficace, come Vescovo spiega, 
affidandosi, tra gli altri, a due riferimenti metodologici basilari: Derrick De Kerkhove (sin qui 
stranamente ignorato nel dibattito italiano, in particolare dai teatrologi, con la sola eccezione di 
Fabrizio Deriu) e Gabriele Frasca. Certo, non avrebbe guastato, è il solo appunto che ci sentiamo di 
fare a un volume bellissimo e di decisiva importanza, un riferimento ai Performance Studies e, in 
particolare, alla nozione schechneriana di script che ha tradotto, con inusitata forza teorica, in una 
dimensione contemporanea, l’idea di schemata o «scrittura invisibile incorporata» che certo 
l’Havelock (citato da Vescovo) non ignora, ma non con la consapevolezza attuale dell’embodied 
cognition, per esempio. 
Tuttavia, Vescovo viene dagli studi di Italianistica e il quadro prezioso che disegna (non senza un 
qualche riferimento al proprio profilo autobiografico ancipite, crediamo di scorgere con 
un’identificazione che ci chiama in causa direttamente) è funzionale, ed è tutt’altro che poco, alla 
ridefinizione dei rapporti (e delle presunte separazioni disciplinari) tra studi letterari e teatrologici. 
 Stante, allora, un quadro teorico di riferimento densissimo e padroneggiato con una perizia che non 
ha paragoni, a nostro avviso, nell’accademia italiana, Vescovo scopre nello spazio del 
contemporaneo, non solo per quel che pertiene alla cultura del nostro paese, la campitura 
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privilegiata per misurare il cortocircuito diegetico/mimetico in una messe impressionante di esempi 
offerti come repertorio probante. 
In tale prospettiva, si va dai grandi drammaturghi della «partita doppia» (da D’Annunzio a 
Pirandello) per ciò che concerne la tentazione diegetica di didascalie ridondanti al Pasolini della 
scoperta del teatro attraverso i personaggi, le «interposte persone» che sono il pretesto per 
camuffare una diegesi sotto mentite spoglie più che un empito mimetico destinato ad investire 
nuove forme di scrittura. Parafrasando il poeta di Casarsa, si potrebbe dire allora che la «mimesis 
divina» è dunque quella dell’io autoriale che fa i conti con l’eterno ritorno «di questo “represso”», 
in special modo nel romanzo (Petrolio) più che nella drammaturgia. 
La posizione esterna di chi si trovi al limite, nel privilegio rischioso, cioè, che intercorre tra dizione 
della cosa e sua esplicitazione, lambisce pure la figura registica che rischia però di complicare il 
mosaico, dislocando in un’inestricabile utopia del progetto, l’assunto di un testo che nel dirsi «a 
viva voce», è già racconto e rappresentazione, come scopriranno, muovendo da posizioni diverse, 
gli artefici della grande scrittura scenica tardo-novecentesca: da Fo a Carmelo Bene che depreca nel 
futuro premio Nobel, appunto l’inefficienza della dizione destinata a scivolare, come espediente 
grossolano, nel mimo. 
La voce dell’interprete solitario sperimenterà ancora in anni recenti, il passaggio dalla 
«performance epica» (come l’hanno definita felicemente Meldolesi e Guccini) alla personificazione 
drammatica, rilevando nel teatro di narrazione, quel segreto che l’inopinata coppia 
Platone/Aristotele, secondo Vescovo, ci trasmette da sempre. L’autore, assediato dai personaggi, 
come Pirandello nel cantuccio d’ombra della propria coscienza, sente l’unica vita, esperibile dalla 
creazione poetica, nella voce, dall’appartenenza ambigua, che parla, oscillando dalla 
consapevolezza di chi trama un compatto intreccio alla possessione di chi lo attraversi venendone 
manovrato. A chi appartiene quella voce viva? 


